
8 giugno 2022 – RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Alla riunione del Consiglio Pastorale sono presenti: Don Marco, Diacono Charles, Suor Maria Teresa, Anna 
Bertoletti, Matteo Gallivanoni, Filippo Giannini, Gianluigi Olgiati, Paola Molinari, Maria Merlo, Bianca 
Venegoni, Giancarlo Raimondi, Marco Frigeri, Francesca Telese, Andrea Cattaneo, Debora Moro Dell’Acqua, 
Vincenzo Ingravallo, Marino Dell’Acqua, Daniela Meraviglia che redige il verbale. 
Assenti giustificati: Alberto Compagnoni, Ilaria Moroni, Raffaella Bianchi Bosani, Fabio Saporiti. 
 
Durante la preghiera di Compieta la lettura è dagli Atti degli Apostoli (At 1, 6-14) 
 
6Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: "Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai 
il regno per Israele?". 7Ma egli rispose: "Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre 
ha riservato al suo potere, 8ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me 

sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra". 
9Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. 10Essi 
stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro 11e dissero: "Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, 

che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in 
cielo". 
12Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto 
il cammino permesso in giorno di sabato. 13Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, 

dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, 
Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. 14Tutti 

questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui. 

 
Il brano della Parola letto durante compieta ci può indicare quale deve essere il comportamento cristiano in 
un tempo come questo; siamo arrivati alla fine tra pandemia e guerra, oppure questo tempo dobbiamo 
vederlo come stimolo alla ripartenza? Come gli apostoli che scoraggiati dalla dipartita di Gesù si ritrovano 
insieme nel cenacolo e iniziano la nuova missione della Chiesa, anche i cristiani hanno il compito, ritrovandosi 
insieme a pregare nella comunità, di essere testimoni e di agire per edificare la Chiesa in uscita. 
La Chiesa è chiamata a dei cambi di prospettiva rispetto alla pastorale e per questo occorre la collaborazione 
di tutta la comunità, sull’esempio della Chiesa originaria riunita insieme nel Cenacolo. 
 
L’ordine del giorno odierno: 
 

- Informazioni sul periodo estivo: oratorio estivo, campeggi, iniziative serali. 

- Organizzazione orari Messe per l’estate 

- Organizzazione priorità anno pastorale e calendario 2022-2023 

- Varie ed eventuali  

 
ORGANIZZAZIONE PRIORITÀ ANNO PASTORALE E CALENDARIO 2022-2023 
 

Si decide di affrontare prima degli altri argomenti all’ordine del giorno come dovrà essere effettuata la 
stesura delle varie iniziative pastorali alla luce della lettera del vicario episcopale che lascia al Prevosto i 
compiti che già svolge in Parrocchia e in città; affida a don Marco la responsabilità della pastorale giovanile e 
a don Davide l’iniziazione cristiana delle due Parrocchie e la collaborazione con don Alessandro e don Luca 
sulla pastorale cittadina dei giovani. Viene deciso che in prospettiva di una collaborazione sempre più 
effettiva con la parrocchia di san Magno, si avranno dei contatti tra i referenti dei gruppi delle due parrocchie 
per poter poi stilare un calendario che contenga tutte le iniziative. Con questo intento viene proposto di 
organizzare un incontro tra i due consigli pastorali all’inizio del nuovo anno pastorale. 
 
INFORMAZIONI SUL PERIODO ESTIVO: ORATORIO ESTIVO, CAMPEGGI, INIZIATIVE SERALI 
 

Don Marco informa che l’oratorio estivo inizierà il 13 giugno e durerà quattro settimane; l’educatore che 
coordinerà le attività è un giovane cresciuto nel nostro oratorio. I bambini saranno accolti sia il mattino che 



il pomeriggio e alcuni tutto il giorno, pranzo compreso. Questo ha permesso di accogliere iscrizioni in più 
considerando le difficoltà degli spazi ristretti. Sono accolti anche i bambini ucraini. 
Il campeggio estivo sarà in Valle d’Aosta a Valtournenche; saranno quattro turni suddivisi per età.  
Le parrocchie di Legnano hanno organizzato delle serate per stare insieme con teatro, cinema, letteratura e 
spiritualità. Il volantino è diffuso nelle parrocchie. 
 
ORGANIZZAZIONE ORARI MESSE PER L’ESTATE 
 

Nel mese di giugno gli orari delle messe festive non cambieranno; dalla prima domenica di luglio e per tutto 
agosto gli orari saranno i seguenti: 
Sabato messa prefestiva ore 18,00 
Domenica messe festive ore   8,00 10,00  18,00 
Con il mese di settembre sarà ripristinata la messa festiva delle ore 11,30. 
 

Il consiglio pastorale nel prossimo incontro di settembre deciderà in che orario e con quale cadenza celebrare 
la messa anche nella chiesa di san Martino. 
 
VARIE ED EVENTUALI  
 

Lunedì 13 giugno con una messa alle ore 20,30 festeggeremo il trentesimo di sacerdozio di don Marco; la 
messa delle ore 18,00 sarà sospesa. 
 

Osservazioni sullo svolgimento della Via Crucis da san Magno a san Domenico la sera del Venerdì Santo 
inducono a rivedere l’organizzazione dell’iniziativa per quanto riguarda la parte tecnico-pratica: altoparlanti, 
soste e andamento della processione. 
 
Il prossimo incontro del Consiglio Pastorale non è stato fissato, sarà comunque nei primi giorni di settembre. 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 23,00 si conclude la riunione. 
 
 
 

        Il Parroco 
               Don Marco Lodovici  
 
 
Per la redazione del verbale 
      Daniela Meraviglia 


